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Paola Pomi

Udite udite, ora anche dall’estero chiedono 
aiuto a Sinfo one per diventare competitivi 
in un mercato globale dove la produttività 
non basta. il segreto dell’azienda di Parma? 
Trent’anni di storia e competenze specifiche 
nell’organizzazione, nei processi
e nella tecnologia. aspetti che devono
essere valutati sempre assieme,
perché l’iT è lo strumento e mai l’obiettivo



il moNDo DEll’oFFERTa a CURa Di miChElE CiCERi 

Nella lingua giapponese non esiste la parola no nel significato 

perentorio con cui la usiamo noi e al suo posto ci sono ben 

14 declinazioni di sì. Si va dal risolutivo sì, certamente al pes-

simistico sì, non posso escluderlo, che lascia poche speranze 

ma non chiude la porta del tutto. Una possibilità insomma c’è 

sempre e nessuna impresa è impossibile in partenza.

Quello di Sinfo One è un sì con l’iniziale maiuscola, deciso, 

convinto, di quelli che danno speranze e disvelano potenzia-

lità nascoste in grado di recuperare il distacco o lanciare lo 

sprint. Un sì che significa insieme ce la possiamo fare e che 

apre all’innovazione nel senso di unica possibilità per rimanere 

competitivi nel mercato globale. “In effetti è proprio portatori di 

innovazione che ci sentiamo di essere – afferma Paola Pomi, 

Direttore Generale di Sinfo One – convinti come siamo che 

in questa parola ci sia la risposta che serve ai nostri clienti. Il 

punto di partenza è che tecnologia e business sono stretta-

mente correlati, indispensabili l’uno all’altro: qualsiasi progetto 

IT, per essere efficace, non può prescindere da una profonda 

conoscenza del business del cliente, né dall’innovazione or-

ganizzativa”.

A volte però, spesso a dire il vero, anche i più bravi imprendi-

tori si trovano a non saper dove mettere le mani: il business 

è lì, ma qualcosa rende troppo macchinoso il raggiungimento 

del risultato e tristemente poco competitiva l’organizzazione. 

È questo il momento di pensare all’innovazione, ma come? La 

competitività, spiega Paola Pomi, è il prodotto di produttività 

e innovazione secondo l’equazione competitività = produttività 

x innovazione. Ciò significa semplicemente che produttività e 

innovazione hanno pari importanza, perché se anche uno sol-

tanto dei due valori è pari a zero anche il risultato finale è zero. 

Matematico.

OrganizzaziOne, prOcessi, sistemi

Nei suoi 29 anni di vita, un tempo lunghissimo nel campo 

dell’informatica, Sinfo One ha sempre proposto l’IT come leva 

per il business, mai come obiettivo. Il che ne ha fatto un’a-

zienda specializzata nella consulenza tecnologica ma anche 

organizzativa e direzionale, nella system integration e nell’out-

sourcing quando in questo c’è la risposta all’innovazione. Un 

percorso che ha avuto due dei suoi punti di riferimento nella 

solida collaborazione con Oracle, in particolare sulla piatta-

forma Oracle JD Edwards Enterprise One, e nello sviluppo 

della piattaforma Erp proprietaria Si Fides.

Per illustrare l’approccio che Sinfo One riserva ai clienti, Paola 

Pomi disegna un albero: “La chioma è il risultato visibile, ma è 

dalla radici che le foglie traggono la linfa e tanto più l’albero è 

forte quanto più le radici permeano il terreno.  Ciò che intendo 

è che Sinfo One conosce il business dei propri clienti e l’offerta, 

soluzioni e consulenza, è mirata alle loro specifiche esigenze. 

Le soluzioni sono focalizzate ed è possibile misurare con in-

dicatori il ritorno degli investimenti, i miglioramenti operativi, 

l’aumento dell’efficienza e dell’efficacia. I nostri professionisti 

sono formati affinché sappiamo coniugare il meglio delle com-

petenze tecnologiche, funzionali e di processo per rispondere 

alle esigenze delle aziende con cui operano”.
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stabilimento infatti non riusciva a chiudere prima delle 22 la 

sera, con tutti i problemi del caso. Ebbene, già una settimana 

dopo l’avvio del progetto l’orario di chiusura si è assestato 

alle 20. Questo per dire che spesso quello del cliente è un 

obiettivo che non ha nulla a che vedere con i sistemi, ma che 

presenta tre sfaccettature: organizzazione, processi, sistemi a 

supporto. I sistemi sono importantissimi, ma se non andiamo 

a cogliere la triade non possiamo raggiungere il vero obiettivo”. 

Ecco perché Sinfo One chiede un commitment forte sui pro-

getti: non si tratta mai solo di un intervento tecnico, in ballo c’è 

l’organizzazione.

innOvaziOne italiana all’esterO? si può

Un terzo punto di riferimento, dopo i due che dicevamo prima, 

Sinfo One l’ha trovato nei settori Food & Beverage e in quello 

delle aziende che lavorano per commessa,  il cosiddetto En-

gineering to  Order (oggi rispettivamente il 65 e il 35 per cento 

della base clienti). Certo un po’ dipende dal fatto che l’azienda 

è nata a Parma, un distretto importante dell’alimentare e del 

manifatturiero, fatto sta che in entrambi i campi il team di Sinfo 

One ha maturato competenze specifiche e decisamente uni-

che sul mercato. Al punto che Oracle oggi riconosce a Sinfo 

One una forte expertise sull’innovativa piattaforma Oracle Agile 

for process e le affida, cosa che già avviene, lo sviluppo dei 

progetti Product Lifecycle Management più innovativi e sfidanti 

nel settore Food & Beverage in tutta Europa.

Cosa significa? Semplicemente che un’azienda italiana di 

Parma vende innovazione all’estero, tecnologica e organiz-

zativa, nel settore alimentare. Sono cose belle di cui si parla 

poco, ma l’Italia che funziona è anche questo. Il caso specifico 

è recente e il progetto in fase di avvio: “Non posso dire molto 

perché siamo all’inizio, ma parliamo di una realtà tra le più 

importanti del panorama Food & Beverage in UK”, dice Paola 

Pomi. Per la cronaca, stiamo parlando di un cliente che fattura 

all’incirca due miliardi di euro l’anno collocandosi all’apice del 

portafoglio Sinfo One, indicativamente fatto di aziende dai 25 

milioni di euro a salire in termini di fatturato. 

Ciò che fa di Sinfo One un interlocutore importante è anche la 

robusta conoscenza delle dinamiche di Performance Lifecycle 

Managemet, un argomento finora poco presidiato, soprattutto 

nel settore alimentare e per questo particolarmente interes-

sante come veicolo di innovazione. Plm oggi non è più un mero 

repository o un integratore di dati, ma una piattaforma in grado 

di gestire un prodotto correlato ai servizi che oggi il mercato 

richiede.

innOvaziOne selettiva

L’innovazione però costa, e costa tanto. Allora bisogna sce-

gliere, decidere dove intervenire, saper valutare le priorità. In 

Le radici di Sinfo One, che all’inizio si chiamava Sinfo Pragma, 

sono la passione, la squadra e il valore riconosciuto alle per-

sone. “Questi tre elementi ci consentono di immedesimarci 

nel cliente e di vedere le cose dal suo punto di vista, così da 

poterlo affiancare al meglio con l’esperienza che abbiamo ma-

turato negli anni. Accade così che a partire da un obiettivo 

primario si passi via via a declinare tutte le diverse sfaccetta-

ture che costituiscono il mosaico dell’organizzazione”, afferma 

Paola Pomi.

Per capire meglio servirebbe un esempio. Eccolo. “Un cliente 

del settore alimentare si è rivolto a noi perché aveva come 

obiettivo primario il mercato estero, ma nell’analisi sono emersi 

anche problemi di efficacia ed efficienza della supply chain. Lo 
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Chi è Paola Pomi
Paola Pomi, classe 1973, è Vice Presidente e Diret-

tore Generale di Sinfo One. Laureata in Ingegneria 

Elettronica all’Università degli Studi di Parma, master 

in Controllo di Gestione alla Bocconi di Milano, è en-

trata in azienda nel 1998, all’età di 24 anni, come con-

sulente applicativo su progetti Erp. L’ambito finance, 

volutamente lontano dall’indirizzo degli studi, è stata 

la sua prima sfida, passando negli anni attraverso i 

ruoli di Team leader Finance e Project Manager.

Dal 2004 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Responsa-

bile della prevendita, dell’innovazione e dell’offering in 

qualità di Innovation Manager e Innovation leader, pur 

rimanendo legata al delivery come quality assurance 

dei progetti. 

A novembre 2010 ha assunto la vice presidenza di 

Sinfo One e a settembre 2011 la Direzione Generale. 

In Sinfo One il 70 per cento dei dipendenti e la totalità 

dei Service manager è di sesso maschile, il che le 

rende più facile (sono parole sue) la gestione dei con-

flitti interni. Paola Pomi ha 2 figli di 8 e 6 anni (il terzo 

è in arrivo) e suo marito cucina bene.



Sinfo One opera nell’Information Technology con solu-

zioni per la gestione d’impresa, consulenza direzionale, 

organizzativa e tecnologica, system integration e servizi 

di outsourcing. Nell’approccio in “stile Sinfo”, qualsiasi 

progetto IT, per essere efficace, non può prescindere 

da una profonda conoscenza del business del cliente, 

né dall’innovazione organizzativa. 

Analisi, affidabilità, soluzioni su misura e misurabili sono 

concetti chiave che guidano la collaborazione con le 

aziende clienti, solitamente realtà medio-grandi e in 

buona parte dei settori Food & Beverage ed Engine-

ering To Order (Eto). È tradizionalmente in questi due 

settori, caratterizzanti del distretto industriale di Parma 

dove l’azienda è nata, che Sinfo One offre un valore 

unico e distintivo, per profondità di conoscenze dispo-

nibili e per tipologia di esperienze maturate sul campo, 

attraverso soluzioni specifiche e integrate a Business 

Intelligence, Enterprise Performance Management, Pro-

duct Lifecycle Management, Sistemi di Pianificazione e 

Enterprise Content Managemet basate sulla piattaforma 

Erp proprietaria Si Fides e sulla piattaforma Oracle JD 

Edwards Enterprise One. 

La collaborazione con Oracle è un aspetto importante. 

Sinfo One è Gold Partner Oracle e nel 2010 si è aggiu-

dicata il titolo di Partner of the Year per la categoria 

Midsize Partners nell’ambito degli Oracle Partner Spe-

cialization Awards per la regione Emea. Oggi Oracle 

riconosce a Sinfo One anche una forte expertise sull’in-

novativa piattaforma Oracle Agile for process, affidan-

dole lo sviluppo dei progetti Plm più innovativi e sfidanti 

nel settore Food & Beverage in tutta Europa. 

Sinfo One ha sede a Parma, i dipendenti sono 110, i 

clienti altrettanti e il fatturato nel 2011 è stato di 10 milioni 

di euro. www.sinfone.it

una parola, bisogna fare innovazione selettiva. Che a sua volta 

assume connotazioni differenti a seconda del settore a cui ci si 

riferisce. Nel metalmeccanico per esempio, classico comparto 

Engineering to Order, l’internazionalizzazione è già piuttosto ra-

dicata, molto più rispetto al Food. “Nell’Eto l’esigenza che av-

vertiamo da parte dei clienti è sul post-vendita, inteso come la 

creazione di un servizio in grado di fidelizzare il cliente – spiega 

Paola Pomi –. Qui abbiamo clienti in Brianza, per esempio, 

dotati di strutture organizzate per viaggiare parecchio e capaci 

di subentrare in clienti gestiti dai cinesi o dagli indiani grazie a 

un migliore servizio”.  

Nel mercato F&B i temi più urgenti sono altri. Il trentennio du-

Chi è SiNFo oNE

le opinioni riportate sono riferibili esclusivamente alla persona o organizzazione che le 

ha espresse; esse, inoltre, non impegnano e non sono fatte proprie né da Executive.it né 

da Gartner italia, che non esprimono in questa sede giudizi sui prodotti o servizi oggetto 

di tali informazioni, tantomeno assumono responsabilità o garantiscono in alcun modo la 

veridicità delle stesse.
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rato fino al 2005 è stato definito della globalizzazione; quello 

che stiamo vivendo oggi è invece il trentennio della velocità. 

In effetti i mercati, tutti, si stanno muovendo più velocemente 

rispetto al passato. “L’alimentare, settore conservatore, si 

scopre assetato di cambiamenti rapidi: pacchetti di pasta più 

piccoli rispetto ai classici 500g, prodotti senza glutine, prodotti 

biologici; e dove il prodotto può cambiare poco, ad esempio 

nel vino, i produttori sperimentano nuovi canali di comunica-

zione attraverso i social network perché anche il consumatore, 

non solo il rivenditore, diventa fondamentale. Per restare com-

petitivi servono più velocità e più efficienza, serve innovazione. 

“Molte aziende si sono stressate internamente alla ricerca 

dell’innovazione senza giungere a risultati. Altre hanno capito 

che la strada migliore è farsi consigliare da chi ha esperienza e 

conosce nel profondo le tematiche del settore, e sono riuscite 

a migliorare”, afferma Paola Pomi. Insieme ce la possiamo fare: 

non lo dicevamo forse all’inizio?
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